Fedrigoni acquisisce la spagnola Guarro Casas, specializzata
in carte premium per la rilegatura e il packaging di lusso
L'operazione rientra nella strategia del Gruppo Fedrigoni di potenziare
la propria presenza nelle carte premium per il mercato del packaging di lusso,
dove è già l’operatore globale di riferimento
Milano, 24 ottobre 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, operatore globale di riferimento nella
produzione di carte di pregio per il packaging di lusso e altre applicazioni creative, di etichette
premium e materiali autoadesivi, ha stipulato un accordo con la multinazionale anglo-francese
Arjowiggings per l’acquisizione di Guarro Casas, con oltre 300 anni di storia e forti
competenze nella produzione e nobilitazione di carte grafiche speciali. L’azienda ha sede in
Spagna a Gelida (Barcellona), dove opera con uno stabilimento che conta 140 persone.
L’accordo è stato firmato qualche giorno dopo che Arjowiggings Group e le sue filiali inglesi
hanno presentato domanda di amministrazione controllata. Guarro Casas è una società
altamente specializzata nella produzione di carte di qualità, in particolare per rilegature e
applicazioni creative, dove è market leader in nobilitazioni ad alto valore aggiunto per il
packaging di lusso, l’editoria e le applicazioni di sicurezza. In alcuni di questi segmenti
Fedrigoni già eccelle a livello globale e ulteriori sinergie potranno essere sviluppate
valorizzando al meglio il know-how di Guarro Casas, la sua struttura produttiva efficiente e la
base clienti fidelizzata.
"L’acquisizione di Guarro Casas è un nuovo capitolo nella nostra strategia globale di crescita
nel mondo delle carte speciali per il packaging di pregio e altre applicazioni creative, che ci
permetterà di servire ancora meglio i brand, i designer, gli stampatori e i converter. L’ingresso
di questa nuova realtà nel nostro gruppo ci consentirà di arricchire il portafoglio di offerta con
ulteriori competenze e tecnologie fortemente complementari alle nostre - commenta Marco
Nespolo, amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni -. Sinergie future potranno
riguardare anche la divisione Self-Adhesives di Fedrigoni, con particolare riferimento al
segmento delle etichette premium.”
Anche Jordi Sauras, Direttore Generale di Guarro Casas, ha espresso grande
soddisfazione per l'acquisizione. "Fedrigoni è un gruppo internazionale e una realtà industriale
solida e in forte espansione, nella quale sono certo che Guarro Casas potrà crescere e
consolidarsi in modo significativo nei prossimi anni. Le nostre due aziende sono fortemente
complementari e l'esperienza di Fedrigoni nel settore del packaging di lusso, la sua
conoscenza dei processi e della produzione, unita alla dimensione globale, saranno
fondamentali per aiutarci a sviluppare nuove soluzioni altamente innovative".

Fedrigoni
Nata nel 1888, Fedrigoni oggi significa eccellenza nel mondo delle etichette e materiali autoadesivi e delle carte
ad alto valore aggiunto per il packaging di lusso e altre soluzioni creative. Con oltre 4.500 dipendenti in 27 paesi e
25.000 prodotti, il Gruppo vende e distribuisce in 132 Paesi e, anche grazie alle recenti acquisizioni, ha guadagnato
la posizione di primo player globale nelle etichette per i vini e nelle carte speciali per il packaging di lusso e di terzo
player nei materiali autoadesivi premium. Fanno parte della divisione Paper il Gruppo Cordenons e lo storico
marchio Fabriano, e della divisione Self-Adhesives, Arconvert, Manter, Ritrama (da febbraio 2020), IP Venus (da
dicembre 2020), Acucote e Rimark (da giugno 2021), Divipa (febbraio 2022), Tageos (aprile 2022), Unifol (luglio
2022). Fa parte del Gruppo anche il distributore americano GPA.
Per maggiori informazioni: www.fedrigoni.com
Guarro Casas

Fondata nel 1698, Guarro Casas è conosciuta a livello internazionale come produttore di carta speciale di alta
qualità con un'ottima reputazione nei mercati dell'imballaggio di lusso, dell'editoria, della cancelleria e della
sicurezza. Guarro Casas eccelle nello sviluppo di prodotti speciali su misura per piccole tirature.
Per maggiori informazioni: www.guarrocasas.com
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